
Seminari0 Di angLiStica 
e americaniStica

a.a. 2014/2015

22 0ttobre 2014
MARIA LUISA DE RINALDIS 

(università del Salento) 

Poetics of the Feminine in Romantic Literature

5 novembre 2014
ROBERT DE MARIA 

(vassar college) 

Digitizing English Literature: 

The Works of Samuel Johnson (and others) in Bits and Bytes

13 novembre 2014
STUART SILLARS

(università di bergen, norvegia) 

The History and Importance 

of the Illustrated Editions of Shakespeare 

10 Dicembre 2014
STEFANO BOSCO 
(università di verona) 

American Indian Literature 

and US Literary Culture: An Overview

17 Dicembre 2014
JEROME DE GROOT
(university of manchester) 

‘Wolf Hall’: the ‘double effect’ of historical fiction

18 Dicembre 2014
SHARON RUSTON 
(university of Lancaster) 

Thomas de Quincey and Humphry Davy: 

the Medicalisation of Drugs in Literature

14 gennaio 2015
NICOLETTA VALLORANI 
(università di milano) 

Fathers in crime. Revised figures of paternity 

in contemporary genre fiction

28 gennaio 2015
DAVID LEVENTE PALATINUS 
(università cattolica di ružomberok, Slovacchia) 

Forgiveness and the Work of Mourning 

in McEwan’s ‘Atonement‘

Dottorato in Scienze LinguiStiche, fiLoLogiche e Letterarie

I SEMESTRE – AULA F, 14.30-16.15

il Seminario rientra nelle “Altre Attività” (stage, tirocini, seminari) riconosciute dai corsi di Laurea del DiSLL oltre alla didattica frontale per 3cfu. È offerto come parte
della didattica di indirizzo in anglistica del Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie.

DURATA

il Seminario si svolge in entrambi i semestri. per motivi organizzativi viene reso noto il calendario di ciascun semestre per volta. i 3 cfu si riferiscono pertanto
all’intero seminario, esteso sui due semestri.

ISCRIZIONE, FREQUENZA, NUMERO MASSIMO DI ASSENZE

non c’è bisogno di iscrizione. basta venire agli incontri e farsi firmare le attestazioni di presenza sul Libretto eventi (scaricabile online) da uno dei docenti di Letteratura
inglese o angloamericana presenti. il Seminario è aperto a tutti gli studenti dei corsi di Lingue e mediazione. È fortemente consigliata tuttavia una spiccata attitudine
allo studio e alla ricerca che li renda in grado di recepire adeguatamente gli interventi dei vari relatori, in modo da produrre un’adeguata relazione finale.
ogni singolo incontro comprende Sia la lezione del relatore/trice Sia la successiva discussione comune. La firma del docente pertanto verrà apposta solo aLLa fine
della discussione. È ammesso un numero massimo di aSSenze non superiori al 25% degli incontri, calcolati sull’intero seminario (2 semestri).

RELAZIONE FINALE E RICONOSCIMENTO DEI 3 CFU

entro 30 giorni dalla fine del seminario (giugno) gli studenti che hanno seguito almeno il 75% delle lezioni presenteranno una relazione in ingLeSe (ca. 10-15 cartelle
di 2000 battute) dove dovranno riportare, per ciaScun incontro freQuentato, la propria analisi dei seguenti punti:

1) argomento DeL Seminario;                                                      3) principaLi riSuLtati DeLLa ricerca preSentata; 
2) metoDo Di ricerca Seguito DaL reLatore                           4) oSServazioni perSonaLi

(materiaLi, fonti, proSpettive critiche, etc.); 

La relazione andrà consegnata insieme con il Libretto eventi in una apposita dropbox presso il DiSLL. Lì potrà essere ritirata in tempo per ottenere la validazione dei
3cfu dal rispettivo cdL di Laurea (per questa validazione finale finale bisogna sentire per tempo i responsabili del proprio cdL e non l‘organizzatore del Seminario). 

per informazioni: professor rocco coronato (rocco.coronato@unipd.it)

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) – palazzo maldura – piazzetta g. folena – 35137 padova

Segreteria  convegni: Luisa Sibilio - franco comentale –  tel. 049/827.4878 – convegni.disll@unipd.it

Servizi tecnici e generali: filomena  canonico – tel. 049/827.4831

eLaborazione grafica — naDia raDovich  

DiSLL Dipartimento 
Di StuDi LinguiStici 
e Letterari


